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Uno scrigno di 
biodiversità

SEACLUB

GORGONIA BEACH 
RESORT

E G I T T O    M A R S A  A L A M

Modello di eco-sostenibilità e conservazione della 

biodiversità, il resort è all’interno del magnifico 

Parco Naturale di Wadi El Gemal, tra il deserto e il 

mare. Il reef, accessibile dal pontile, è uno scrigno 

che custodisce coralli e pesci dai colori straordinari. 

L’ampia spiaggia assicura privacy e tranquillità 

mentre i campi da tennis e beach tennis, il centro 

diving con personale altamente qualificato e molte 

altre strutture sportive appagheranno la tua voglia 

di movimento. E poi la gestione italiana assicura 

un altissimo standard di igiene e monitoraggio 

particolarmente severo su tutti i temi di cautela 

indispensabile per garantire ai propri ospiti 

tranquillità e sicurezza.
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Feel Different Feel Red vuol dire scoperta. 

Una biologa marina ti farà immergere nel 

magnifico mondo sottomarino con uscite 

di snorkeling, sempre guidato da personale 

esperto o potrai scoprire tutto il fascino 

del deserto con entusiasmanti escursioni 

in fuoristrada. Feel Different Feel Red vuol 

dire cultura. Grazie alle attività pensate 

per te, avrai la possibilità di conoscere 

la lingua, le tradizioni e le ricette tipiche 

dell’Egitto. Un modo divertente per rendere 

il tuo viaggio un’esperienza autentica alla 

scoperta della grande ricchezza culturale 

di un Paese dalla storia millenaria. Feel 

Different Feel Red vuol dire benessere. 

Con l’aiuto del nostro Olistic FRiend PRO, 

ritrova il tuo equilibrio psicofisico in un 

rilassante viaggio del benessere. La struttura 

è inoltre dotata di campi di beach tennis in 

cui divertirti e migliorare grazie all’aiuto di 

un professionista: il nostro Beach Tennis 

FRiend PRO. Feel Different Feel Red vuol 

dire rispetto. In collaborazione con lo staff 

del Parco Nazionale di Wadi El Gemal, 

saranno organizzate iniziative mirate alla 

difesa dell’ecosistema, al riciclo dei rifiuti, al 

sostegno dell’identità nomade e alla tutela 

e all’istruzione dei bambini che abitano 

all’interno del Parco che ospita il resort. Feel 

Different Feel Red vuol dire divertimento. 

Una volta a settimana, nella suggestiva 

atmosfera di una tenda beduina, ti aspetta 

l’Aperitivo in Rosso, un appuntamento 

glamour e rilassante che animerà la serata 

con musica e drink. Ricordati di portare con 

te un accessorio rosso, ti servirà

UNA VACANZA DIFFERENTE, 
COME TE.
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Sorge a 115 km dall’aeroporto, direttamente 

sulla spiaggia di sabbia all’interno di Wadi 

El Gemal, parco naturale che si estende per 

un centinaio di km a sud di Marsa Alam e 

comprende, oltre all’area desertica, un’ampia 

porzione di mare ed i relativi fondali. Un 

ecosistema unico con una particolare 

biodiversità: centinaia di specie di piante, 

pesci, coralli, mammiferi e uccelli. Il pontile 

consente un facile accesso alle acque ricche 

di vita oltre alla spettacolare piattaforma 

corallina all’interno della quale si trovano 3 

piscine naturali raggiungibili da riva. Le 350 

camere del resort sono situate in costruzioni 

ad 1 piano e sono dotate di servizi privati, 

asciugacapelli, climatizzazione regolabile, 

TV satellitare, minibar, telefono, bollitore, 

balcone e cassetta di sicurezza. Dispone di 

3 piscine di cui 1 riscaldata in inverno e 1 per 

bambini, 6 campi da beach tennis, illuminati 

in notturna, che rispettano le indicazioni 

della Federazione Internazionale, 2 campi 

da tennis in cemento, campi per beach 

volley, pallacanestro e calcetto, palestra, 

SPA con percorsi sensoriali e miniclub (4-

12 anni). Il TGI Diving, dove si parla italiano, 

permette anche a persone con difficoltà 

motorie o sensoriali di raggiungere i migliori 

spot per le immersioni e di incontrare 

la fantastica fauna marina. Il ristorante 

principale con servizio a buffet propone 

piatti della cucina italiana ed internazionale. 

La trattoria e pizzeria La Vela che un giorno 

a settimana propone anche menù a base di 

pesce. Diversi sono i bar come lo snack bar 

& grill sulla spiaggia con show cooking e il 

bar orientale.

IL NOSTRO RESORT, 
LA TUA VACANZA .
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Quota smart a partire da € 565
Volo + 7 notti - all inclusive in doppia standard.

VANTAGGI

PROMO BIMBO/TEEN FREE

(2-14 anni) sconti fino al 100% per il 1° bambino/ragazzo.

PROMO BIMBO/TEEN

(2-14 anni) sconti fino al 95% per il 1° bambino/ragazzo e fino al 90% per il 2° 
bambino/ragazzo.

SOLO SOGGIORNO BIMBO/TEEN

(2-14 anni) per il 1° e 2° bambino/ragazzo riduzione fino al 100% sulla notte 
extra.

PROMO SPOSI

Per le coppie in viaggio di nozze sistemazione in camera di tipologia superiore 
(secondo disponibilità), cesto di frutta e bottiglia di vino locale. Inoltre, in 
omaggio un trolley Piquadro firmato Francorosso.

PROMO SPECIAL

Servizi e attenzioni particolari verranno riservati agli ospiti che hanno 
soggiornato almeno 2 volte al SeaClub Gorgonia Beach.

PROMO AMICI

Sconto di € 25 per chi viaggia con almeno 7 amici.

PRESTIGE PLUS

A partire da € 38 (adulto), € 19 (bambino).

Alla quota Smart è necessario aggiungere Zero Pensieri di € 109, le tasse e gli 
oneri aeroportuali. Questi costi sono sempre dovuti dagli adulti e dai bambini 
indipendentemente dai vantaggi utilizzati. Per tutti i dettagli consulta le pagine 
finali.
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La valutazione dei nostri esperti

valutazione complessiva        

location best       

spiaggia        

struttura        

ristorazione        

sport active        

wellness        

4 family        

coppia        

special guest - senza barriere

animazione italiana FRiend  strong

animazione internazionale Hotel  medium

Categoria ufficiale locale  ★★★★★

Prestige Plus

Supplemento opzionale per usufruire di:

• trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo 

all’hotel e viceversa

• frutta fresca in camera all’arrivo

• minibar rifornito all’arrivo con acqua, soft drink e 

birra locale

• utilizzo di accappatoio e ciabatte da camera

• sconto del 50% su alcune delle bottiglie previste 

dalla carta dei vini

Per dettagli e condizioni vedi pagine f inali.

Formula SeaClub

Nel SeaClub vivrai una vacanza all’insegna del comfort e della scoperta circondato da tutte le 

attenzioni che abbiamo pensato per te.

•  Trattamento all inclusive

Servizi disponibili nei luoghi e agli orari prefissati:

- prima colazione, pranzo e cena a buffet presso il ristorante principale

- pranzo presso lo snack & grill bar della spiaggia

- 1 cena presso la pizzeria e presso la trattoria italiana La Vela (su prenotazione)

- snack durante la giornata presso i bar di spiaggia e piscina

- durante i pasti acqua minerale naturale in bottiglia, bevande analcoliche e alcoliche 

locali servite in bicchiere (il vino viene servito solamente presso il ristorante 

principale e presso lo snack bar sulla spiaggia)

- bevande alcoliche e analcoliche locali, caffè, tè e infusi presso i bar ad eccezione del 

Shisha Bar

- minifrigo in camera rifornito quotidianamente con acqua naturale in bottiglia

- mezz’ora di snorkeling a settimana a cura del Diving Center TGI

- sconto del 10% sui corsi e fino al 20% su alcune attività di snorkeling proposte dal 

Diving Center TGI

•  Intrattenimento e assistenza

- Coinvolgente programma di intrattenimento curato da un'équipe di animatori FRiend 

Francorosso

- Fitness FRiend PRO powered by Virgin Active, allena il corpo e la mente anche in 

vacanza

- Beach Tennis FRiend PRO, divertiti in spiaggia con racchetta e pallina

- Olistic FRiend PRO, ritrova l’equilibrio ed elimina i pensieri

- Aperitivo in Rosso, brinda con i tuoi nuovi amici!

- Corsi di lingua araba

- Capitan F e i Green Heroes missioni extra-ordinarie per i giovani ospiti (vedi pagine 

iniziali)

- Assistenza assidua Francorosso

Maggiori informazioni in Agenzia di Viaggi e su francorosso.it

Overview
I INCLUSO   P A  PAGAMENTO

POSIZIONE

115 km dall’aeroporto di Marsa Alam, direttamente sulla 
spiaggia di sabbia.

CAMERE

tipologie 

vista giardino, vista mare.

sistemazioni 

doppie uso singola, doppie, triple.

PISCINE

3 per adulti e 1 per bambini. 1 riscaldabile.

OMBRELLONI/LETTINI

I - in spiaggia e in piscina.

TELI  MARE

I - in spiaggia e in piscina.

WI-FI

P - in tutta la struttura (gratuito nella hall e nell'area del 
Garden bar).

SPORT

I - 6 campi da beach tennis, 2 campi da tennis, beach 
volley, calcetto, bocce, ping pong, palestra e minigolf.
P - diving, illuminazione campi da tennis.

RISTORANTI E SNACK BAR

I - 1 ristorante a buffet, 1 snack bar & grill sulla spiaggia.
P - 1 ristorante à la carte, 1 pizzeria, 4 bar.

WELLNESS

P - SPA con diversi percorsi sensoriali e trattamenti.


